
TOTALE €

NOME E COGNOME 

PRIMA PREFERENZA:

 

DONAZIONE MINIMA (10€) € +

DONAZIONE AGGIUNTIVA LIBERA € +

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

FIRMADATA

1. DATI GENITORE/TUTORE

2. DATI RAGAZZO/A PARTECIPANTE

3. TURNO (durata 2 ore)
Ogni turno può accogliere un numero limitato di ragazzi, vi chiediamo quindi di indicare due preferenze per consentire la partecipazione di tutti.

4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE (da consegnare insieme al modulo)

NOME

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA DI RESIDENZA

DATA DI NASCITA

COGNOME

INDIRIZZO E-MAIL

CAP N° CELLULARE

Per finalizzare l’iscrizione (stampatello leggibile)

M FSESSO: DATA DI NASCITA

NATI DAL 2009 AL 2012 ORARIO INIZIO TOUR:

NATI DAL 2005 AL 2008 

9:00 11:00 15:00 17:00

ORARIO INIZIO TOUR: 10:00 12:00 16:00 18:00

SECONDA PREFERENZA:

NATI DAL 2009 AL 2012 ORARIO INIZIO TOUR:

NATI DAL 2005 AL 2008 

9:00 11:00 15:00 17:00

ORARIO INIZIO TOUR: 10:00 12:00 16:00 18:00

Adesione al regolamento obbligatoria per l’iscrizione e la partecipazione. Con l'iscrizione si dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della "PLAY FOR KIDS" pubblicato sulla pagina web 
www.fondazionesaluspueri.it . Il genitore o tutore legale del partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa l’idoneità fisica del partecipante a prendere parte alla manifestazione. 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/868 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma anche che 
il partecipante è in stato di buona salute necessario per la partecipazione a una manifestazione a carattere ludico-motorio e di esonerare il comitato organizzatore da ogni responsabilità, sia civile che 
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o lui derivati e/o infortuni non derivanti direttamente da negligenza o lacune dell’organizzazione. 

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 – CODICE DELLA PRIVACY
Ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), i dati personali forniti a Fondazione Salus Pueri Onlus (“Fondazione”) e a DNA Sport Consulting (“Agenzia”), autonomi Titolari del trattamento di tali 
dati (i “Titolari”), per la partecipazione all’iniziativa “Play For Kids” (l’”Iniziativa”), saranno trattati (1) per tutte le finalità necessarie e strumentali a consentire la partecipazione all’iniziativa e per l’adempimento 
di obblighi di legge o di richieste di autorità legittimate, nonché (2), mediante modalità automatizzate (es.: email, sms, ecc.) e tradizionali (telefono, posta cartacea) per lo svolgimento di attività di marketing, 
invio di newsletter, inviti ad eventi e ricerche di mercato, invio di materiale informativo e promozionale su servizi e/o offerte dei Titolari. I dati potranno essere trattati con strumenti cartacei e/o elettronici, 
comunque con modalità tali da garantirne la sicurezza. Il mancato conferimento dei Suoi dati, così come l’invio di informazioni inesatte e/o incomplete, potrebbe non consentire la partecipazione all’Iniziati-
va. A questo proposito, Le specifichiamo che nessun Suo dato personale sarà oggetto di pubblicazione da parte dei Titolari. I dati personali potranno essere comunicati, per le finalità indicate sopra, a 
dipendenti, collaboratori, fornitori di servizi dei Titolari, soggetti autorizzati dalla legge, ecc. in qualità di responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali; l’elenco nominativo dei soggetti a cui tali 
dati sono comunicati potrà essere richiesto ai Titolari rivolgendosi ai rispettivi recapiti, di seguito indicati. Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, incluso quello di ottenere la 
conferma dell’esistenza dei dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione, ecc., nonché il diritto di opporsi, anche parzialmente, allo svolgimento di attività di marketing da parte dei Titolari del trattamento 
ai seguenti indirizzi: Fondazione Salus Pueri Onlus, via Giustiniani n.3, Padova, salus@pediatria.unipd.it; DNA Sport Consulting, via Belluno 22/a, Verona (VR), info@dnasportconsulting.it.
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Nel caso in cui nelle 2 preferenze di turno indicate i posti fossero esauriti, in automatico sarà assegnato il primo turno orario disponibile immediatamente successivo.


